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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 3002 del  27/10/2015

Oggetto:  Procedura  di  gara  del  Creaf  srl  avente  ad  oggetto  l'affidamento  della
concessione per la gestione unitaria dellimmobile e realizzazione di un
parco scientifico e tecnologico (PST). Individuazione di due componenti
esperti per la Commissione giudicatrice. Autorizzazione.

IL DIRETTORE

Premesso  che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci Creaf del 27/11/2014, è stato approvato l’avvio 
della procedura di affidamento della Concessione per la gestione unitaria dell’immobile e realizzazione di un 
parco scientifico e tecnologico (PST);

Constatato che 
–il termine per la presentazione delle offerte è scaduto  e che è pertanto necessario che venga nominata la 
commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
–il  bando prevede  che  domande  di  partecipazione  alla  procedura  vengano esaminate,  ai  fini  della  loro 
ammissibilità, da una Commissione appositamente nominata dalla Società, la quale selezionerà i concorrenti 
che saranno invitati alla successiva fase di gara;

–la  valutazione  delle  offerte  sarà  devoluta  ad  un’ulteriore  Commissione  nominata  dalla  Società 
successivamente al termine di presentazione delle offerte

Considerato  che il Centro Ricerche a Alta Formazione C.R. e A.F. s.r.l. ha richiesto  l’autorizzazione alla 
nomina  e  alla  partecipazione  in  qualità  di  membro  della  commissione  di  gara  per  la  valutazione  delle 
domande di partecipazione del dott. Massimo Migani e della D.ssa Olga Navarra, rispettivamente  Segretario 
Generale  della  Provincia  di  Prato  e   Funzionario  Amministrativo  del   Servizio  Gare,  Provveditorato  e 
Acquisti;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della richiesta di cui sopra, e vista la complessità della materia del 
servizio in oggetto e la necessità di avvalersi di un valido supporto tecnico, di procedere all'autorizzazione 
della partecipazione ai lavori della commissione  i seguenti componenti dipendenti della Provincia di Prato:

- Dott. Massimo Migani Segretario Generale della Provincia di Prato;
- Dott.ssa Olga Navarra, funzionario amministrativo del Servizio  Gare, Provveditorato e Acquisti;

Dato atto che la commissione di gara  costituisce organo collegiale straordinario dell'amministrazione, alla 
cui  formazione partecipano di  norma i  funzionari  da  essa  dipendenti,  nel  contesto dei  rispettivi  compiti 
istituzionali: è per tale motivo che a costoro non è dovuto uno speciale compenso, dovendosi ritenere che tale 
attività rientri nell'ambito della onnicomprensività del trattamento retributivo spettante;

Dato  atto  che  qualora  dovessero  insorgere  degli  imprevisti  ed  inevitabili  impedimenti  a  carico  dei 
componenti  della  commissione  così  come  sopra  individuati,  si  provvederà,  con  successivo  atto,  ad 
individuare degli ulteriori componenti in sostituzione;

DETERMINA

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2.di autorizzare la partecipazione ai lavori della commissione  di gara per la valutazione delle domande di 
partecipazione della procedura in oggetto  i seguenti componenti dipendenti della Provincia di Prato:

•Dott. Massimo Migani Segretario Generale della Provincia di Prato;

•Dott.ssa Olga Navarra, funzionario amministrativo del Servizio  Gare, Provveditorato e Acquisti;

3.di  dare atto  che qualora  dovessero  insorgere  degli  imprevisti  ed inevitabili  impedimenti  a  carico dei 
componenti della commissione così come sopra individuata, si provvederà, con successivo atto, a nominare 
degli ulteriori componenti in sostituzione.

4.di dare atto  che ai componenti chiamati "ratione officii" a par tecipare alle com missione  di 
gara   non  spet ta  alcun  compenso  s tan te  il  divieto  di  percepire  compensi,  s tabilito  per  i 
p ubblici  dipendenti  assoggetta ti  al  regime  dell'onnicomprensività  del  t rat tamento 
ret ributivo.

    Il Direttore dell’Area   
dott.ssa Rossella Bonciolini 
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